
  

F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 124               Caorle, 27.12.2018 

 
 
OGGETTO: Affidamento servizio di assicurazione ai sensi dell’art. 7 della Convezione del 26.07.2017. CIG 
ZD7268389F 
 
 
Considerato che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 
del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 
Fondazione; 
- ai sensi dell’art. 7 della Convenzione è previsto che sono a carico della Fondazione le spese di assicurazione 
per danni al Comune o alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento 
derivare da attività dirette o strumentali al perseguimento delle proprie finalità nell’uso degli impianti concessi. 
Sono parimenti a carico della Fondazione le spese assicurative per lo svolgimento di attività, manifestazioni, 
eventi e conduzione di impianti (qualora la Fondazione assuma direttamente su di sé tali oneri), nonché gli 
oneri assicurativi a favore di terzi che partecipino alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, 
mediante conferimenti consistenti in prestazioni di lavoro volontario; 
- ai sensi dell’art. 7 comma 3, la Fondazione potrà avvalersi del Broker Comunale;  
- con determina nr. 110 del 31.10.2018, è stato affidato alla Ditta Several Srl, con sede a Trieste, c.f. 
01103160329, il servizio di broker per conto della Fondazione; 
 
Considerata l’indagine di mercato agli atti effettuata dal Broker che ha confermato nell’Assicurazione 
Generali di Trieste la miglior offerta possibile,  per un costo pari a € 3.900,00 o € 4.875,00 a seconda del 
massimale proposto; 
 

Sentito il Presidente e valutata la convenienza, date le attività realizzate dalla Fondazione e i rischi connessi, di 

considerare il massimale di € 5.000.000,00; 

 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, a seguito di verifiche degli anni precedenti e dell’indagine di 

mercato agli atti; 

 
Considerato che per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta per detta 
tipologia di beni in considerazione che la spesa è di € 4.875,00; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 

S I  D I S P O N E  
 

1. Sulla base di quanto premesso, l’affidamento all’Assicurazione Generali spa agenzia di Conegliano, al 
costo complessivo di € 4.875,00, del contratto di assicurazione secondo quanto stabilito dall’art. 7 
della Convezione, con decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza 31.12.2019. 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista mediante accredito in c/c Bancario IBAN, secondo 
le modalità stabilite. 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 29.12.2018 
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